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Foglio di collegamento delle Comunità Cristiane di
San Giovanni Battista in Vazzola - San Francesco d’Assisi in Tezze di Piave - San Martino Vescovo in Visnà - San Giovanni Battista in Tempio
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Preghiera per il Sinodo
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,

strada sbagliata né che la parzialità influenzi

mentre ci riuniamo nel Tuo nome.

le nostre azioni. Fa’ che troviamo in Te la

Con Te solo a guidarci, fa’ che tu

nostra unità affinché possiamo camminare

sia

cuori;

insieme verso la vita eterna e non ci

Insegnaci la via da seguire e come

allontaniamo dalla via della verità e da ciò

dobbiamo percorrerla. Siamo deboli

che è giusto. Tutto questo chiediamo a te,

e

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni

di

casa

peccatori;

nei

non

nostri

lasciare

promuoviamo il disordine.

che

tempo, nella comunione del Padre e del
Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.

DAL VANGELO SECONDO LUCA (11,1-13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro:
«Quando pregate, dite: "Padre, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro
pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione"». Poi disse loro:
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui
a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto
da me un amico da un viaggio e non ho nulla da
offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei

bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non
si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a
dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate
e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova
e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà
una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
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Dom. 24 2A GIORNATA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
Dom. 24

Vazzola

Ore 11.00, chiesa, S. Messa e Battesimo di Anna Baseotto e
Gabriele Bonotto.

Lun. 25

Vazzola

Ore 20.30, canonica, incontro delle Segreterie dei CPP di Tempio,
Tezze, Vazzola e Visnà.

Mar. 26

Visnà

Ore 19.30, sagrato della chiesa, S. Messa nella festa dei santi
Gioachino ed Anna, genitori della beata Vergine Maria: celebra
mons. Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello; a
seguire una serata di festa conviviale con giochi: sono graditi dolci
per la condivisione.

Mar. 26

Vazzola

Mar. 26

Tezze

Ore 20.45, aule parrocchiali, incontro per genitori, padrini e
madrine dei battezzandi.

Mer. 27

Tempio

Ore 8.30, chiesa, preghiera delle Lodi; a seguire Condivisione
sulla Parola di Dio.

Mer. 27

Tezze

Ore 19.30, chiesa, S. Messa.

Sab. 30

Tezze

Ore 9.30, chiesa, Adorazione Eucaristica silenziosa, fino alle
10.30.

Sab. 30

Vazzola

Ore 15.30, chiesa, un sacerdote è a disposizione per l’ascolto
e per il sacramento della Riconciliazione, fino alle 17.30.

Sab. 30

San Polo

Ore 16.30, chiesa, un sacerdote è a disposizione per l’ascolto
e per il sacramento della Riconciliazione, fino alle 18.30.

Ore 20.30, canonica, Condivisione sulla Parola di Dio.

Ø BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE: si può consultare il calendario aggiornato su sito alla
pagina: http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/05/21/benedizione-famiglie-22/
Ø COMUNE DI ORMELLE: bando sostegno alle famiglie per pagamento utenze – avviso
pubblico per l'accesso a misure di sostegno alle famiglie che versano in uno stato di
bisogno per il pagamento delle utenze domestiche – per conoscere i termini e i requisiti
del
contributo
bisogna
entrare
nel
sito
del
Comune

https://www.comune.ormelle.tv.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/07/Bandoutenze0.html
Ø L’ANNUNCIO - Foglio di collegamento delle nostre Comunità Cristiane - è disponibile
su http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/annuncio-tralcio/
Ø CATECHESI IN FAMIGLIA si può trovare del materiale alla pagina del sito dell’UP
http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/catechesi-famiglia/
Ø PREGHIERA DEL ROSARIO in chiesa a Vazzola, dalla domenica al sabato alle 18.00;
in chiesa a Tempio, lunedì alle 20.30 e il giovedì alle 18.00.

Preghiera per la pioggia
Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della
terra, tu sei per noi esistenza, energia e vita. Tu
hai creato l’uomo a tua immagine perché con il
suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della
terra collaborando così alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e
debolezza: nulla possiamo senza di te. Tu,
Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole
e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti
soffrono duramente per la siccità che ci ha
colpito in questi giorni. Ascolta con bontà le
preghiere a te rivolte fiduciosamente dalla tua
Chiesa, come esaudisti le suppliche del profeta

S A N T E

M E S S E

Elia, che intercedeva in favore del tuo popolo.
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la
pioggia sospirata, perché rinascano i frutti e
siano salvi uomini e animali. Che la pioggia sia
per noi il segno della tua grazia e benedizione:
così, riconfortati dalla tua misericordia, ti
renderemo grazie per ogni dono della terra e
del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra
sete. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha
rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua viva
zampillante per la vita eterna. Amen.
San Paolo VI, Papa
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Le intenzioni delle Ss. Messe per la settimana successiva, si raccolgono entro mercoledì mattina

SABATO 23
19.00 a Vazzola

SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA, PATRONA D'EUROPA
Def. De Marco Fortunato e Cesa Maria; def. Tintinaglia Giuseppe.

DOMENICA 24
9.30 a Tezze
9.30 a Visnà
11.00 a Tempio
11.00 e 19.00
a Vazzola

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Per le Comunità parrocchiali; in ringraziamento per Emily Tonello e la
sua famiglia; def. Cerinato Giovanni e Giuseppina Lina; def. Brugnera
Armida ordinata dai familiari; 64mo di matrimonio di Benedetti
Alessandro e Brugnera Lina; def. Sordon Antonio-Giovanni; def.
Colombi Ettore, Margherita, Luigi, Botta Luigi, Maria ed Irene; def.
Marson Giovanna ordinata dai cognati e nipoti; def. Buso Antonietta; def.
Bellussi Giuseppe; def. Battistella Luigi; def. Cescon Linda (A) e Bonotto
Alfredo; def. Beltramini Angelo ed Elisabetta; def. Salvador Iseo; def.
Dal Longo Valentina; def. dal Pos Giacomo e Anna; persona devota; def.
famiglia Colombera Silvana; def. Brugnera Beniamino; def. Colombera
Lino; persona devota.

LUNEDÌ 25
16.30 in casa Mozzetti

SAN GIACOMO IL MAGGIORE, APOSTOLO
Def. Dalla Cia Giacomino; def. Bonotto Giacomo; def. Modolo Luigi e
Carla.

MARTEDÌ 26
19.30 a Visnà

SANTI GIOACCHINO E ANNA, GENITORI DELLA BEATA VERGINE MARIA
Per le Comunità parrocchiali ai santi Gioacchino ed Anna; def. suor
Genesia De Nardo (A); def. Ceotto Antonio Emilio; def. suor Giuseppina
e suor Antonietta Pasin ordinata dalla nipote Bruna; def. Maset Anna; def.
Cescon Anna e genitori; def. Cescon Sante e Grassi Caterina.

MERCOLEDÌ 27
19.00 a Tezze

SAN PANTALEONE, MEDICO, MARTIRE
Def. Busolin Genovella; def. Furlan Geremia (A), Angela e genero
Roberto; def. Bellussi Giuseppe; def. Ghin Angelo ed Anna; in
ringraziamento per un 25mo di matrimonio; per tutti gli operatori
parrocchiali di Tezze; def. Sanson Ezio; def. Ceotto Antonio e Baldissin
Michelina; def. Lot Stefania (A).

GIOVEDÌ 28
18.30 a Tempio

SANTI NAZARIO E CELSO, MARTIRI
Def. Brugnera Giordano (A); def. Antoniazzi Raimondo; def. Zanchetta
Antonio (A).

VENERDÌ 29
18.30 a Vazzola

SANTA MARTA DI BETANIA
Per la Pace; per essere liberati dalla pandemia; def. Grisostolo Luigi,
Bontempi Enzo, Ivo e Letizia; def. Campagna Giovanni e Katia; def.
Pavan Silvia; def. Barzan Vittorio, Augusta e figli.

SABATO 30
19.00 a Vazzola

SAN PIETRO CRISOLOGO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
Per Cescon Milena; def. Dalla Cia Ludovico e Brugnera Pierina; def.
Giacomin Italo, Narciso e Angela; def. De Nardo Beniamino (A) e Maria
(A).

DOMENICA 31
9.30 a Tezze
9.30 a Visnà
11.00 a Tempio
11.00 e 19.00
a Vazzola

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Per le Comunità parrocchiali; def. don Antionio Botteon (A); def.
Brugnera Armida e Vincenzo ordinata dai familiari; def. Brugnera
Federico e figli; def. de Pizzol Angelo e Leonilde; def. Marchesin Vittoria
e Venturin Enore; def. Piai Maria e De Nardo Battista; def. della famiglia
Gambino; def. Giacomini Mario; def. Bellussi Giuseppe; def. Modolo
Giovanni; def. Zanchettin Matteo; def. De Nadai Firmina e Pasqualin
Silvio; def. Dalla Torre Domenico; def. Cattai Severino; def. Famiglia
Salvador; def. Maccari Albino (A); def. Cozzi Angelo, e Refrontolotto
Stella (A); def. Rui Pietro, Clorinda ed Eufemia; def. Bonotto Amedeo;
def. Brugnera Beniamino.

Ø DON MASSIMO È PRESENTE NELLA CANONICA di Vazzola: lunedì dalle 9.30 alle 11.30;
Tezze: sabato dalle 10.30 alle 12.00; Visnà: martedì dalle 18.30 alle 19.30; Tempio: giovedì
dalle 17.30 alle 18.30. Per incontrare don Massimo, è anche possibile prendere accordi
chiamandolo direttamente (349 095 1443).
Ø TEMPIO: mercoledì 9.00 - 11.00, servizio di segreteria.
Ø OFFERTE TEMPIO: N.N.
Don Massimo ' 349 095 1443 - * donbazzi99@gmail.com
www.upvazzolasanpolo.it

* info@upvazzolasanpolo.it
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